READY TO START WITH THE GIRO D'ITALIA THINKING ALREADY TO 2020,
WITH CROATIA AND BOSNIA
The 2019 Events in Croatia have ended for Marco Borsi and TRX but now there is a interesting
group of new initiatives. First of all, the Giro d'Italia, which will cross the peninsula from 21
June and sold out a few hours after the opening of the inscriptions. “We are happy about our
events in Croatia – explains Marco Borsi while he prepares for the start on Friday – and we
understand this from the satisfaction of riders, as always. Happy and satisfied, many of them
have already confirmed their presence for next year”. And about 2020 Borsi has already
confirmed the dates: the Krka enduro raid will be May 1, with the traditional previous week with
Krka Discovery and EndurocXs, while the Croatia Rally will race from May 23 to 30. “The
innovations that we have included this year especially in terms of controls and safety have been
successful and I am sure that next year it will be easy follow the drivers on the path : the new
system we have introduced has proved to be very good. We are also already focusing on the 2020
route and in September we will return for a first reconnaissance, especially in Bosnia where next
year we will organize two stages, with overnight there”. But the summer’s scoop is about Krka
2, which could arrive as early as 2020 and is reserved for those who have not been able to
register on the platform, which will be reviewed and renewed, a project currently being studied
by TRX. The Krka Enduro Raid in the last two years has over 650 competitors and the waiting list
exceeds 300 units, which is why it was thought, even after the urgent demands of the riders, to
create another event.

PRONTI A PARTIRE PER IL GIRO D'ITALIA MA CON IL PENSIERO GIA' AL 2020,
A CROAZIA, E BOSNIA
Gli impegni in Croazia per il 2019 sono terminati per Marco Borsi e la TRX ma ora si apre un ventaglio
di nuove iniziative non da poco. Prima di tutto il Giro d'Italia che dal 21 giugno attraverserà la
penisola e che ha registrato il tutto esaurito a poche ore dall'apertura delle iscrizioni. “Siamo
contenti di come siano andate le nostre manifestazioni in Croazia – spiega Marco Borsi mentre si
prepara alla partenza di venerdì – e sono proprio i piloti, come sempre, che ce lo fanno capire.
Soddisfatti e contenti, in molti hanno già confermato la loro presenza per il prossimo anno”. E a
proposito di 2020 Borsi ha già pronte le date: il Krka Enduro Raid si sposta al primo maggio, con la
tradizionale settimana precedente con il Krka Discovery e l'EndurocXs, mentre il Croazia Rally si
correrà dal 23 al 30 maggio. “Le innovazioni che abbiamo inserito quest'anno soprattutto a livello
controlli e sicurezza si sono rivelate azzeccate e sono sicuro che il prossimo anno sarà quasi un gioco
da ragazzi seguire i piloti sul percorso : il nuovo sistema che abbiamo introdotto si è rivelato molto
valido. Stiamo anche già concentrandoci sul percorso 2020 e a settembre torneremo per una prima
ricognizione, soprattutto in Bosnia dove il prossimo anno organizzeremo due tappe, con
pernottamento sul posto”. Ma lo scoop di questa estate riguarda il Krka 2 che potrebbe arrivare già
nel 2020 e riservato a coloro che non sono riusciti ad iscriversi sulla piattaforma, che verrà rivista e
rinnovata, un progetto attualmente allo studio della TRX. Il Krka Enduro Raid da due anni conta oltre
650 concorrenti e la lista di attesa supera le 300 unità, ed è proprio per questo che si è pensato,
anche dopo le pressanti richieste dei piloti, di creare un altro evento. Giro d'Italia e Ibero Enduro
Raid fra Spagna e Portogallo, a fine settembre, sono i prossimi impegni di Borsi e il suo staff prima di
tornare in Croazia e pensare al prossimo anno che si presenta già solo sulla carta ricco di novità.
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